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Buon 2018
Ciao a tutti, eccoci con il nuovo
notiziario.
Pubblichiamo una bellissima lettera di
Gioele, con cui mi scuso
pubblicamente per il ritardo,
facendogli tutti i nostri più calorosi
auguri per l’importante percorso di
vita intrapreso, vai Gioele hai tutto il
nostro affetto!
In ReDSub le attività fervono
in preparazione della bella
stagione, iniziamo con un
nutrito calendario del quale
siete tutti invitati a prendere
nota e soprattutto a
partecipare alle iniziative che
proponiamo.
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Inizierei partendo dalla bellissima
esperienza trascorsa insieme
domenica scorsa 04 febbraio alla
suggestiva piscina Y‐40, per le prime
immersioni degli allievi del corso 1
stella e degli
altri amici che
si sono uniti
per una
giornata di
relax e
divertimento in
compagnia.
Ricordo ancora che gli istruttori DAN
sono a disposizione per chi volesse
frequentare uno o più corsi di
specialità, non diamo date precise in
quanto la disponibilità degli istruttori
ci permette di personalizzare il più
possibile il corso sia per data, orario,
località e numero di partecipanti, di
seguito l’elenco dei corsi che potete
frequentare:
 Basic Life Support Provider
(Adult/Perdiatric)/AED
 Oxygen First Aid Provider
 Advanced Oxygen Provider
 Aquatic Oxygen Provider
 First Aid for Life Marine
Injuries Provider
 First Aid Provider
 On‐Site Neurological
Assessment Provider
 Ricertificazioni delle
specialità elencate

Di questi, i primi due, il corso BLS‐D ed
il corso Oxy, sono obbligatori per chi
vuole intraprendere un percorso
didattico da guida, aiuto istruttore od
istruttore.
Per maggiori dettagli di ciascun corso
potete fare riferimento al sito DAN:
www.daneurope.org
Abbiamo in progetto la preparazione
di una locandina per pubblicità su
Facebook e per questo chiediamo la
vostra collaborazione, se avete idee o
proposte e potete aiutarci nella grafica
fatevi avanti, il lavoro non manca!
Il sabato in piscina non
ha visto una
grandissima
partecipazione
nonostante la
disponibilità di Abramo e la possibilità
di trascorrere una serata tra
idromassaggi e chiacchiere.
Abbiamo pertanto deciso di
sospendere l’iniziativa riservandoci di
riprenderla in futuro.
Sabato 24 febbraio stiamo
comunque organizzando un
“Pool Party” post carnevale,
dalle ore 20.00 in piscina per
una serata di divertimento e
relax al quale faremo seguire
un rinfresco cui potranno
contribuire tutti. Segnatevi
la data, vi aspettiamo.
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Il 28 febbraio ci sarà l’ultima sessione
di visite mediche presso l’infermeria
della piscina dalle ore 19.00 in avanti,
se siete interessati comunicatelo a
Luisa per
l’inserimento
nell’elenco
entro il 19
febbraio, la
visita medica è
obbligatoria per istruttori, aiuto
istruttori, guide e partecipanti a corsi,
è consigliata per tutti gli altri.

La settimana sociale
E veniamo alla settimana sociale!!
Anche quest’anno abbiamo preferito
non organizzare la classica settimana
in Egitto anche a causa della situazione
politica, scegliendo invece di
organizzare un
fine settimana in
Liguria così da
permettere
anche a quanti
non hanno la
possibilità di
allontanarsi per
molto tempo, di passare due giorni in
compagnia di amici e familiari facendo
delle bellissime immersioni a due passi
da casa.

Vacanze e con immersioni sul favoloso
promontorio di Portofino. I prezzi sono
ancora da definire con precisione (in
relazione al numero di partecipanti)
ma sono davvero convenienti.
Indicativamente
il costo si aggira
sulle 35/40 € a
testa per
pernotto e
prima colazione
con parcheggio
incluso, mentre per le immersioni i
prezzi saranno indicativamente sotto
le 40 € a immersione, variabile sempre
in dipendenza di quanti saremo.
Vi chiediamo quanto prima di darci le
vostre adesioni, così da bloccare le
prenotazioni e spuntare un prezzo
vantaggioso per tutti.
Infine è pronto il nuovo abbigliamento
societario, rivolgetevi a Simone per
visionare i campioni
ed effettuare gli
ordini.
Luisa, Giuse, Giulia,
Simone e Sergio sono
sempre a vostra disposizione.

Per questo motivo, quest’anno
abbiamo scelto Rapallo, il weekend del
23/24 giugno con sistemazione in Casa
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Lettera di Gioele
Cari amici!
Vi scrivo perché desidero condividere
con voi un nuovo percorso che dal 14
settembre mi porta fuori Legnano.
Ormai, ci conosciamo da ben 12 anni,
era il settembre del 2005 quando un
ragazzo varcava per la prima volta la
soglia di quella piscina, piscina che da lì
a poco sarebbe diventata la mia
seconda casa perché, voi, siete la mia
seconda famiglia!
In ReDSub sono cresciuto, sono
maturato e sono diventato un uomo; e
vorrei farvi partecipi di questo e con
un po' di commozione vi annuncio che
ho deciso di entrare in seminario.

Vi voglio bene Amici! ☺
Gioele

In questi anni intraprenderò un
cammino di discernimento atto a
verificare questa mia vocazione
religiosa.
Io vi ringrazio tantissimo, per chi mi
conosce, sa che ho dato me stesso per
la ReD e per tutti i suoi membri!
Grazie perché anche voi siete stati
fondamentali nella mia vita, ci siete
stati sempre e mi avete aiutato
durante il mio periodo più triste!

PS: Per chiunque volesse passare a
trovarvi, scrivetemi e vi spiegherò le
modalità, vi aspetto!
I miei riferimenti sono:
+39 340 0702889

Grazie dal profondo del mio cuore, e
ricordatevi: "acque chiare".
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In ricordo di “Lupe”
La foresta amazzonica si estende su
un'area di oltre 7 milioni di km
quadrati, di cui 5,5 milioni di zona
boschiva, copre nove paesi,
principalmente il Brasile: quasi i due
terzi della sua superficie totale sono in
Brasile (63%); il terzo rimanente è
condiviso da Perù (13%), Colombia
(10%) e, in misura minore, Ecuador,
Venezuela, Suriname, Guyana, Bolivia
e Guiana francese.
Negli ultimi 50 anni, come più volte
denunciato dal Wwf e dalle altre
associazioni ambientaliste, la foresta
ha perso un quinto della sua
superficie.
La deforestazione nell'Amazzonia,
soprattutto nella parte brasiliana, ha
ripreso a crescere. Solo nello scorso
settembre, secondo alcuni rilevamenti
satellitari, sono stati rasi al suolo ben
402 km quadrati di foresta, il 290% in
più rispetto allo stesso mese del 2013,
per destinare il terreno ad altro uso.
La deforestazione avviene attraverso
l'incendio delle foreste pluviali da
parte dei proprietari terrieri, che
preparano così la strada alla
coltivazione intensiva del territorio,
per poi rivendere i raccolti alle grandi
multinazionali alimentari.
Greenpeace da tempo denuncia il
ruolo nella deforestazione delle grandi

multinazionali della soia, che utilizzano
i raccolti prodotti sulle terre della
distruzione della foresta per produrre
mangimi animali, destinati soprattutto
all'Europa.
Secondo il New York Times almeno
865.000 acri di foresta sono andati
distrutti in media ogni anno dal 2011,
un'area equivalente a oltre due volte
l'estensione territoriale del comune di
Roma.
La deforestazione delle foreste in
Amazzonia, riguarda sia le aree legate
alle grandi coltivazioni agricole (soia in
primis), ma anche per fare spazio
all’allevamento bovino, in linea con
l’aumento dell’export brasiliano di capi
bovini e carne.
Oltre all'aspetto legato all'agricoltura,
esiste un florido mercato collegato allo
sfruttamento minerario, a cui sono
interessate le compagnie minerarie
alla ricerca di oro, diamanti e niobo (un
metallo raro impiegato nella
produzione di acciaio inossidabile).
Sono inoltre visibili tracce di recente
deforestazione di alcune immense
aree bruciate anche in America Latina,
probabilmente per lasciare spazio a
nuove aziende agricole o all’industria
del legno.
Si stima che l’Amazzonia conservi tra
80 e 120 miliardi di tonnellate di
carbonio. Se queste riserve di carbonio
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venissero distrutte, si emetterebbero
in atmosfera una quantità di gas serra
pari a cinquanta volte quelle prodotte
dagli Stati Uniti in un anno, senza poi
pensare ai milioni di specie animali e
vegetali che andrebbero perse o
estinte.
In tutta questa indifferenza e
impassibilità mondiale, volevo
ricordare Guadalupe, che ha saputo
battersi per difendere la sua terra ed è
stata una delle giovani donne che ha
osato fare ciò che voleva, sfidando i
“poteri” senza avere paura di dire
quello che pensava.

Guadalupe "Lupe" Campanur Tapia,
aveva solo 32 anni e la sua unica colpa
era quella di voler difendere le foreste
dalle ecomafie e dalla deforestazione
selvaggia.
Nei giorni scorsi il suo corpo è stato
trovato accanto alla strada Carapan‐
Paracho, a circa 100 km da Morelia.
Ha speso la sua vita,
seppur breve, nel
difendere gli alberi.
Grazie
Simone

È stata la prima donna a diventare
guardaboschi nel Michoacán e ha
fondato l'organizzazione “Ronda
Comunitaria”.
Il comune indigeno di Cherán, nel
Michoacán, è un esempio unico di
autogoverno in Messico.
Gli abitanti sono insorti sei anni fa
contro i loro governanti e contro i
criminali che avevano fatto del
disboscamento illegale una delle
principali attività commerciali della
regione.
Si sono organizzati creando i loro corpi
governativi e hanno istituito dei turni
di ronda per prevenire la devastazione
delle loro foreste.
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